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Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo
Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g
Elementi di corredo all’Atto:

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la propria deliberazione n. 1053, del 5/8/2011: “Art 17, comma 6, del D.L. 98/2011,
convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n.111” che, tra l’altro, in applicazione
dell’art.1, comma 796, lettera p), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabiliva, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, per gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione
al costo, il pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.
Dato atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” con riferimento alla quota fissa
per ricetta, ha disposto ai commi 446-447 dell’art. 1 quanto segue:
 446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico
degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1,
comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre
2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p),primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data
cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo
comma 796.
 447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Dato atto che, in attuazione all’art. 1, comma 447, della legge n.160/2019, con Intesa Stato
Regioni n. 55 del 31/03/2020 si è stabilito che il finanziamento per la copertura di parte del minor
gettito derivante dalla soppressione del superticket trova copertura nel FSR indistinto 2020.
Considerato che il Ministero della salute, nel corso della riunione del 29 luglio 2020, finalizzata ad
approfondire lo stato dell'arte delle attività messe in atto dalle regioni per l’attuazione dell’art. 1,
commi 446-448, della legge n. 160/2019, ha precisato che l’abolizione della quota aggiuntiva a
ricetta decorre per tutte le prestazioni ambulatoriali erogate dal 1° settembre 2020.
Ritenuto, conseguentemente, di disporre che la quota fissa a ricetta per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla propria citata deliberazione n. 1053/2011, erogate
dal 1° settembre 2020 agli assistiti del SSN non esentati, è abolita.
Precisato che gli oneri relativi all’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento, per
le annualità 2021 e successivi, sono ricompresi nell’ambito del Fondo sanitario indistinto regionale
assegnato alle singole AA.SS.LL con provvedimenti di giunta regionale e non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Su proposta della Vice Presidente con delega a Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore,
Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- DI disporre che la quota fissa di 10 euro sulla ricetta per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui alla propria deliberazione n. 1053, del 5/8/2011, erogate
dal 1° settembre 2020 agli assistiti del SSN non esentati, è abolita.

-

DI dare atto che gli oneri relativi all’attuazione di quanto disposto con il presente
provvedimento, per le annualità 2021 e successivi sono ricompresi nell’ambito del Fondo
sanitario indistinto regionale assegnato alle singole AA.SS.LL con provvedimenti di giunta
regionale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

-

DI dare mandato all’Azienda Ligure Sanitaria di effettuare la necessaria attività
d’informazione nei confronti dei cittadini e degli operatori delle Aziende socio sanitarie,
IRCCS ed Enti del Servizio sanitario regionale per l’attuazione delle disposizioni adottate
con il presente provvedimento.

-

DI provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Regione
Liguria.
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